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Innovation
valley

Esiste un luogo dove i progetti  e i 
sogni si fondono insieme per dare 
vita a soluzioni incredibilmente 
innovative

Un luogo dove la forza degli ideali si unisce alla caparbietà 

di chi vuole  raggiungerli e all’entusiasmo per ogni obiettivo 

diventato realtà.

LA SYSTEM DI FIORANO, 

NATA NEL 1970 HA PIÙ 

BREVETTI CHE ANNI DI 

VITA
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There is a place where plans and 
dreams come together to create 
incredibly innovative solutions 

A place where the strength of ideals unites with the 

determination of those who want to realise them and with 

the enthusiasm for each goal to be achieved.

THE SYSTEM BY FIORANO, 

CREATED IN 1970 HAS 

MORE PATENTS THAN 

YEARS OF LIFE

Innovation
valley
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i nostri numeri

26
PAESI
COUNTRIES
PRESENZA SYSTEM NEL MONDO

SYSTEM’S PRESENCE WORLDWIDE

34 società controllate 1.400 dipendenti

44 sedi operative 5 linee di business

SUBSIDIARY COMPANIES EMPLOYEES

EXECUTIVE OFFICES BUSINESS LINES



5

 

 

26
PAESI
COUNTRIES
PRESENZA SYSTEM NEL MONDO

SYSTEM’S PRESENCE WORLDWIDE

34 società controllate 1.400 dipendenti

44 sedi operative 5 linee di business

SUBSIDIARY COMPANIES EMPLOYEES

EXECUTIVE OFFICES BUSINESS LINES

Our numbers



6

la nostra vision

GUARDARE CON 

ENTUSIASMO

AL FUTURO

FACENDO GIOCO

DI SQUADRA: 

ECCO LA NOSTRA 

VISIONE

	 ABBiAMo reGiSTrATo
	 QUASi 200 BREVETTI

	 il NoSTro STAff È CoMpoSTo
	 DA piÙ Di 1400 DIpEnDEnTI 
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Our vision

LOOKING WITH 

ENTHUSIASM

TO THE FUTURE

WORKING TOGETHER

AS A TEAM: THIS IS 

OUR ISSUE

	 WE HAVE REGISTERED
 ALMOST 200 PATENTS

	 OUR STAFF CONSISTS OF
      MORE THAN 1400 EMPLOYEES 
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i nostri successi

roCKeT, il primo sistema rotativo

roToColor, con oltre 30,000 unità nel mondo

lGV, veicoli a guida automatica

lAMiNAM, la prima lastra ceramica di 3 mm 5,4 m x 1 m

MoDUlA, il primo magazzino verticale a cassetti 

Sono tanti i prodotti
che hanno fatto la nostra storia... ... e quelli che ancora la faranno 

4pHASeS, la rivoluzione del confezionamento

GeA, la pressa senza stampo fino a 50.000 t

CreADiGiT, la tecnologia per il digitale a 400 DPI 

freeBoX, l'eco sistema innovativo per creare scatole su 
misura già formate e stampate

MUlTiGeCKo, lo smistatore delicato e silenzioso che 
impila a destra e a sinistra
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Our successes

ROCKET, our first rotary system

ROTOCOLOR, with more than 30,000 units worldwide

LGV, automated guided vehicles

LAMINAM, the first 3 mm thick 5.4m x 1 ceramic tile

MODULA, the first vertical storage magazine with drawers 

There are many products
   which have made history... ... and those which will continue to do so

4PHASES, the revolution of the packaging

GEA, the 50,000 t press without mould

CREADIGIT, the 400 DPI digital technology 

FREEBOX, the innovative ecological system for creating 
customised boxes that are already shaped and molded

MULTIGECKO, the delicate and quiet sorter which 
stacks left and right
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Un polo 
tecnologico, 
infinite
possibilità

SYSTeM CerAMiCS
Capostipite e core business del gruppo ha trasformato il 

modo di fare ceramica cambiando gli standard mondiali.

SYSTeM lAMiNA
Un sistema tecnologico brevettato in grado di produrre 

la lastra ceramica più grande e sottile al mondo e una 

pressa senza stampo che raggiunge le 50.000 t.

SYSTeM SiCUreZZA
Tecnologia al servizio della vostra sicurezza.

SYSTeM loGiSTiCS
La complessità non è mai stata così semplice.

Soluzioni per il material handling, il picking e il magazzino.

SYSTeM pACKAGiNG e freeBoX
Tecnologie per il packaging on demand.

SYSTeM eleCTroNiCS
Precisione e controllo in ogni dimensione.
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A technological 
centre with 

infinite
possibilities

SYSTEM CERAMICS
Founding and core business of the group has transformed 

the way of making ceramic and changed world standards.

SYSTEM LAMINA
A patented technological system capable of producing 

the largest and thinnest ceramic tile in the world and 

a print-less press that reaches 50,000 t.

SYSTEM SICUREZZA
Technology at the service of your security.

SYSTEM LOGISTICS
Complexity has never been easier.

Solutions for material handling, picking and the magazine.

SYSTEM PACKAGING and FREEBOX
Technologies for packaging on demand.

SYSTEM ELECTRONICS
Precision and control for any size.
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System 
ceramics:
ogni desiderio
diventa qualità

DeCorAZioNe
Il colore si sposa con la materia. La più avanzata tecnologia 

digitale per la decorazione si abbina al nostro know how 

che ha dato vita alla decorazione rotativa. Tradizione e in-

novazione per ottenere prodotti unici e inimitabili.

www.system-creadigit.com

CoNTrollo QUAliTÀ
Il prodotto al centro dell’innovazione tecnologica.

Sofisticate apparecchiature di ispezione garantiscono una 

supervisione totale per tutti i controlli di natura tonale, 

conoscere pofondamente il settore per progettare soluzioni perfette

dimensionale e planare. Dove l’occhio umano si ferma, la tec-

nologia ne supera i limiti, per ambire alla perfezione totale.

fiNe liNeA e MoViMeNTAZioNe
Scegliere e confezionare: la cura del prodotto fino all'ulti-

mo centimetro. Confezionare, pallettizzare, movimentare: 

le nostre tecnologie sono pensate per prendersi cura dei 

prodotti, garantirne la massima qualità nelle fasi finali della 

produzione, limitando al massimo tutti gli sprechi soprat-

tutto nella fase di confezionamento.

www.system-4phases.com - www.system-agv.com
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System 
Ceramics:
every wish

becomes reality

DECORATION
Colour matches with the material. The most advanced 

digital technology for decoration combined with our 

know-how that created rotary decoration. Tradition and 

innovation to make unique and inimitable products.

www.system-creadigit.com

QUALITY CONTROL
The product at the centre of technological innovation. 

Sophisticated inspection device guarantees full supervision 

of all tonal, dimensional and planar aspects. Where the 

Deep knowledge of the industry to plan perfect solutions

human eye stops, technology takes over exceeding limits, 

aspiring to total perfection.

END OF LINE AND HANDLING
Pick and pack: product care to the last inch. Packaging, 

palletising, handling: our technologies are designed to take 

care of products, ensuring the highest quality in the final 

stages of production, limiting  waste as much as possible 

especially during the packaging phase.

www.system-4phases.com - www.system-agv.com
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Soluzioni
di stoccaggio
ad hoc

movimentare il prodotto con tecnologie affidabili ed efficienti capaci 
di rivoluzionare il vostro stoccaggio

Manipolare il prodotto con la massima cura, aumentare 

l'efficienza dei forni per ottimizzare il risparmio ener-

getico, è da sempre la filosofia di nuova Era, parte dal 

gruppo System.

Stoccaggio aereo, a terra, pallettizzatori o linee di smal-

tatura, movimentazione in ingresso e uscita forno, saper 

cucire addosso una soluzione ad hoc senza limiti di spa-

zio e di possibilità ci permette di rendere efficienti e ope-

rativi tutti i vostri stabilimenti.

www.nuovaera.it
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Solutions
of storage

ad hoc

Handling the product with great care, increasing the 

efficiency of furnaces for maximum energy savings, 

has always been the philosophy of Nuova Era, part 

of the System group.

Handling the product with reliable and efficient technologies 
capable of revolutionising your storage

Above ground and ground storage, palletisers or 

glazing lines, handling of furnace input and output, 

knowing how to devise an ad hoc solution without 

limits of space and opportunity, allow us to make all 

of your facilities efficient and operational.

www.nuovaera.it
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System 
Lamina:
immaginarsi
il futuro

Il primo degli spessori sottili in ceramica porta il nostro

marchio e nasce da un importante investimento in ri-

cerca e sviluppo che ha aperto la strada al trend della 

ceramica a basso spessore. Nel 2000 System crea la lastra 

Laminam, grandissima ed estremamente sottile.

attenzione all'ambiente, risparmio di energia, materia 

prima e trasporti: Lamina è un processo innovativo che 

Esprimere lo stadio più avanzato dall'ingegneria applicata alla ceramica

permette di realizzare lastre fino a 5400 mm con spesso-

re variabile. Atomizzati standard  vengono pressati dai 

40.000 t della pressa GEA, dando vita a prodotti unifor-

mi ceramici utilizzati per arredo urbano, interni, archi-

tettura, pavimenti e rivestimenti 

www.lamina.eu

CAMPIONI DI EFFICENZA
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System 
Lamina:
Imagine

the future

The first among thin ceramic thickness bears our

brand name and stems from significant investment in re-

search and development, which paved the way for the 

trend in low thickness ceramic. In 2000 System created 

the Laminam tile, very large and extremely thin.

Environmental awareness, savings in energy, raw ma-

terial and transport: Lamina is an innovative process by 

which it is possible to produce tiles up to 5400 mm with 

Reaching the most advanced level, from engineering applied to ceramics

variable thickness. Standard atomised slurry is pressed by 

the  40.000 t of the GEA press, giving rise to consistent 

ceramic products used for street furniture, interiors, ar-

chitecture, floor and wall coverings

www.lamina.eu

CHAMPIONS OF EFFICIENCY
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System 
Logistics:
la logistica
che semplifica
la complessità

Gestire i flussi di  prodotto ovunque nel mondo, formare 

persone eccellenti per perseguire un business sostenibi-

le. Prototipazione, design made in Italy e sistemi tecno-

logici sviluppati internamente si uniscono per rendere il 

vostro flusso logistico snello semplice, in un ottica Lean.

Sistemi di material handling, picking, pallettizzazione 

e movimentazione si combinano nelle nostre soluzioni 

integrate che nascono solo da una analisi approfondita 

delle esigenze di ogni azienda. Specializzata nel food 

and beverage System Logistics vanta nel suo portfolio i 

più importanti marchi del mercato (Coca Cola, Corona, 

San Benedetto, Carlsberg, Spendrups, Benetton, Prada, 

Dainese) per cui ha realizzato magazzini automatici di 

incredibili dimensioni e sistemi di gestione pallet com-

pletamente automatizzati.

www.systemlogistics.com

Rendere semplice la complessità sviluppando soluzioni innovative di 
logistica interna per gestire al meglio la logistica dei nostri clienti
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System 
Logistics: 

logistics
that simplify

complexity

Managing product flow anywhere in the world, 

training excellent people to pursue a sustainable 

business. Prototyping, design Made in Italy and 

technological systems developed internally to 

streamline and simplify your logistic flow and make 

it Lean.

Material handling, picking, palletising and handling 

systems are combined in our integrated solutions 

that are devised from a thorough analysis of the 

needs of each company. Specialising in the food 

and beverage sector, System Logistics has the most 

important brands in the market in its portfolio (Coca 

Cola, Corona, San Benedetto, Carlsberg, Spendrups, 

Benetton, Prada, Dainese) for which it has designed 

automated inventory systems of incredible sizes and 

fully automated pallet handling systems.

www.systemlogistics.com

Simplifying complexity by developing innovative solutions for internal 
logistics to better manage the logistics of our clients
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modula:
pensiero
verticale

Risolvere problemi di spazio e di ergonomia con una soluzione 
capace di sfruttare tutta l'altezza in qualsiasi contesto

I magazzini verticali Modula sono da sempre sinonimo 

di ottimizzazione dello spazio a magazzino con un 

risparmio fino al 90% della superficie a terra.

Ideali per qualsiasi tipo di merce da stoccare rendono 

tracciabili tutti gli spostamenti dei prodotti, aumentano 

efficienza, ergonomia e performances.

www.modula.eu

RENDERE SICURA 

OGNI OPERAZIONE PER 

IL PERSONALE E PER 

L'AZIENDA
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Modula:
vertical

thinking

Solving problems of space and ergonomics with a solution that takes 
advantage of the full height of any space

The Modula vertical magazine has always been 
synonymous with optimisation of storage space with a 
saving of up to 90% of the surface on the ground.

Ideal for any type of goods to be stored,  makes all 
product movements traceable, increases efficiency, 
ergonomics and performance.
www.modula.eu

TO MAKE EVERY 

OPERATION SAFE

FOR THE STAFF AND

THE COMPANY
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Freebox:
il packaging
che ama
la natura

Freebox è la nuova concezione del packaging 

nata in System che permette un incredibile risparmio 

di materia prima e garantire massima flessbilità con un 

design originale e moderno.

La tecnologia si fa intuitiva
È tutto automatico, basta inserire in una consolle 

touch screen il formato della scatola desiderata e ali-

mentare i magazzini cartone di Freebox con una sola 

tipologia della misura standard di 1200 x 1200 mm. 

Partendo da un semplice cartone neutro si ottiene una 

scatola già assemblata, stampata e personalizzata del 

30% più resistente delle scatole tradizionali.

Una rivoluzione perché:
 si risparmia fino all'80% di cartone

 si stampano le scatole in tempo reale

 si creano scatole più robuste e più belle

 si risparmia spazio e tempo

 si aiuta la natura

www.system-freebox.com

Immaginate di trasformare in 28 mq tutto il processo di packaging 
secondario e confezionare i vostri prodotti in una scatola su misura 
just in time per il cliente
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Freebox:
packaging
that loves

nature

Freebox is the new concept of packaging created 

at System to allow for incredible savings in terms of 

raw materials and to ensure maximum flexibility with 

an original and modern design.

Technology becomes intuitive
It is all automatic, just enter the size of the box you 

want via a touch screen console and feed the Freebox 

cardboard slot with only one type with the standard 

size of 1200 x 1200 mm. Starting with simple neutral 

cardboard, a box that is already assembled, moulded and 

customised can be obtained, 30% more durable than 

traditional boxes.

A revolution because:
 up -80% cardboard

 the boxes are moulded in real time

 stronger and more aesthetically pleasing boxes are created

 space and time is saved

 nature is protected

www.system-freebox.com

Imagine transforming, in 28 square metres, the whole secondary 
packaging process and packaging your products in a box customised, 
just in time, for the client
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System
Sicurezza: 
la vostra 
sicurezza 
il nostro 
know how

Tecnologia al vostro servizio

Qualsiasi sia la vostra esigenza d'indagine (privata, 

economica, informatica, giudiziale) noi vi offriamo 

un supporto valido e discreto.

Uno staff dedicato per servizi di vigilanza, investigazio-

ne e sicurezza per aziende, privati, esercizi commerciali e 

grandi imprese. Tecnologie all’avanguardia per control-

lare spazi fisici, ma anche virtuali, tramite investigazioni 

informatiche, economico finanziarie e difensive. 

Siamo attivi 24 ore su 24, 365 giorni all’anno con una 

centrale operativa che ci consente di intervenire in tem-

po reale con personale dedicato.

www.system-sicurezza.com
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System
Sicurezza:
your safety 

our
know how

Technology at your service

Whatever your investigation requirement (private, 

economic, IT, judicial), we provide valid and dis-

crete support.

We offer dedicated staff for surveillance, investigation 

and safety services for companies, private individuals, 

trade businesses and large businesses. 

Cutting-edge technology to control physical as well 

as virtual areas through IT, economic, financial and 

defensive investigations. 

We are available 24/7, 365 days a year, with an operational 

unit that allow us to intervene in real time with dedicated 

staff.

www.system-sicurezza.com
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SOLUZIONI SMART PER AUTOMAZIONE E CONTROLLO

system-electronics.it
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System
Electronics:
intelligenza 
artificiale
al servizio
dell'innovazione

Una visione rivolta al futuro con intelligenze artificiali e sistemi 
sempre più avanzati di visione e monitoring dei processi

Controllori, terminali e PC industriali, moduli

Can Open, telecamere e sistemi di visione.

Dal laboratorio Electronics escono i più sofisticati 

strumenti che accompagnano il lavoro umano. 

Rilevazione di errori e difetti, acquisizione ed elaborazioni 

di immagini, per tutte le esigenze in ambito B2B con 

flessibilità, precisione e know how sviluppato nel tempo. 

www.system-electronics.it

Copilot
PC INDUSTRIALI

ETC Quad
AZIONAMENTI PER
MOTORI STEPPER

EtherCAT I/O
 MODULI I/O

EtherCAT

Dico A8
CONTROLLORI
INDUSTRIALI

SOLUZIONI SMART PER AUTOMAZIONE E CONTROLLO

10,4”
15”
21,5”

system-electronics.it

UPS
IP67

DA 0° C
A 60° C

CAN
CANCAN

EtherCAT

ETHERNET

ETHERNET EtherCAT

EtherCAT

CAN I/O
MODULI I/O
CANopen
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SOLUZIONI SMART PER AUTOMAZIONE E CONTROLLO

system-electronics.it
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System
Electronics:

artificial 
intelligence

at the service
of innovation

A vision focused on the future with artificial intelligence and more 
advanced vision and process monitoring systems

Controllers, terminals and industrial PCs, Can Open 

modules, video cameras and vision systems.

The Electronics laboratory produces the most sophisticated 

instruments that accompany human labour. 

Detection of errors and defects, acquisition and processing 

of images, for all the needs of B2B with flexibility, precision

and know-how developed over time.  

www.system-electronics.it
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SySTEm S.p.a. 

Via Ghiarola Vecchia, 73  

41042 Fiorano (Mo) ITALY

Tel. +39 0536 836111 

Fax +39 0536 830708

info@system-group.it
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